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CIRCOLARE INTERNA N. 3

FONDI STRUTTURALI
2014- 2020

Santa Maria Capua Vetere 01.09.2021
➢ Al D.S.G.A
➢ Al Personale docente e ATA
➢ Al Sito Web

Oggetto: Pubblicazione del codice disciplinare e di comportamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lg.vo 16.4.1994, n. 297;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il D. Lg.vo n. 165/2001, art. 25;
VISTO il D. Lg.vo 150/2009, art. 68;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 2016-2018, art. 13 e art 29 relativi rispettivamente al

Codice

disciplinare per il personale ATA e alla Responsabilità disciplinare per il personale docente ed
educativo;
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 concernente il Regolamento recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici;
VISTO il D.Lg.vo n.75 del 25 maggio 2017 riguardante le modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z).
DISPONE
la pubblicazione del codice disciplinare e di comportamento, così come risulta dai seguenti documenti:
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1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n. 129 del 4-6-2013 Vigente al: 4-6-2013 -

2.

C.C.N.L. del 19.04.2018 art. 13 e art. 29: Codice disciplinare per il personale ATA e
Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

3.

D. Lg.vo n. 297 del 16.4.1994 dall’art. 492 all’art. 501 per il personale Docente: il codice
disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni.

4.

D. Lg.vo n. 150/2009 dall’art. 67 all’art. 73 per il personale docente e ATA: sanzioni disciplinari
e responsabilità.

5.

Circolare Ministeriale n. 88 dell’8.11.2010, allegati 1 – 2 – 3 – 4 “Indicazioni e istruzioni per
l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni"

6.

D. Lg.vo n.75 del 25 maggio 2017 riguardante le modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alfonsina CORVINO
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